
Allegato 1

Esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto del 
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972  n.  642,  come  aggiunto  dall'articolo  17  del 
Decreto Legislativo 4 dicembre 1987, n. 460.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VARIE DI 
VOLONTARIATO SUL TERRITORIO COMUNALE

Il giorno ________________________________ del mese di _________________ dell'anno 

2012, nella sede municipale, alle ore _________ 

TRA

il Comune di Savona, con sede in Savona, corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in 
seguito chiamato per brevità “Comune”, rappresentato dal dott. Alberto Merialdo, in qualità di 
dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Savona, nato ad Albisola Superiore (SV) 
il 29 maggio 1970 e domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, che interviene in 
questo atto, ai sensi degli articoli 12 e 53 del vigente regolamento comunale per la disciplina 
dei contratti 

E

l'Associazione  __________________________,  con  sede  in  ________________________, 
codice  fiscale  _____________________,  in  seguito  chiamata  per  brevità  “Associazione”, 
regolarmente iscritta all'albo delle associazioni di  volontariato della Regione Liguria al  n. 
________,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante,  sig./a  _____________  nato/a 
____________ il ___________, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e 
nell'interesse dell'Associazione stessa, in quanto autorizzato/a in virtù della carica ricoperta.

PREMESSO CHE IL COMUNE DI SAVONA

– ai sensi degli articoli 26 e 36 dello Statuto comunale promuove, riconosce e valorizza le 
associazioni di volontariato;

– ai sensi dell'articolo 36, comma 1, dello Statuto comunale, promuove, riconosce e valorizza 
le organizzazioni di volontariato;

– ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  5  dello  Statuto  comunale,  può   realizzare  forme  di 
collaborazione con gli enti, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, regolando i 
relativi rapporti con apposite convenzioni in applicazione delle vigenti leggi;

– ritiene di notevole utilità l'apporto collaborativo delle associazioni di  volontariato per il 
migliore e più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali;

– con determinazione dirigenziale n. 964 del 5 dicembre 2012, prot. n. 56035 del 5 dicembre 
2012, è stata approvata la prosecuzione delle attività di volontariato sul territorio comunale 
nei seguenti ambiti: apertura e chiusura dei cancelli di giardini comunali e dei locali delle 
ex sedi circoscrizionali; presidio delle biblioteche di quartiere; pulizia e custodia di docce e 
servizi igienici spiaggia libera delle Fornaci (tra Bagni Cavour e Bagni Italia), mediante 
l'utilizzo di volontari messi a disposizione dalla Associazione aggiudicataria;
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Premesso, altresì, che con determinazione dirigenziale n. ______ del ____________ prot. n. 
_________  del  _______________  è  stata  selezionata  per  la  stipulazione  della  presente 
convenzione,  al  termine  di  apposita  procedura,  l'Associazione 
__________________________, con sede legale in ___________________.

Tutto ciò premesso, i suddetti intervenuti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
Richiamo alle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2
Oggetto

1. Il Comune e l'Associazione concordano che quest'ultima svolgerà i servizi sotto elencati, a 
secondo delle richieste dell'Assessorato al Decentramento:
– apertura  e  chiusura  dei  cancelli  di  giardini  comunali  e  dei  locali  delle  ex  sedi 

circoscrizionali;
– presidio delle biblioteche di quartiere;
– pulizia e custodia di docce e servizi  igienici  spiaggia libera delle Fornaci (tra Bagni 

Cavour e Bagni Italia).

2. I servizi di cui al comma 1. devono essere effettuati secondo modalità tali da garantire il 
pieno rispetto dei diritti degli utenti.

3. Restano  a  carico  del  Comune  le  spese  relative  al  materiale  di  consumo  necessario  al 
compimento delle attività di cui al comma 1.

4. L'Associazione risponde degli eventuali danni e delle perdite causati alle attrezzature ed ai 
locali utilizzati per le attività di cui sopra.

Articolo 3
Modalità di svolgimento delle attività

1. Le concrete modalità di svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono determinate dal 
Comune di Savona, secondo gli indirizzi formulati dall'Assessorato al Decentramento, in 
accordo con l'Associazione.

Articolo 4
Personale

1. Per l'effettuazione dei servizi, l'Associazione si impegna ad avvalersi esclusivamente dei 
propri volontari,  in numero adeguato allo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione, e dei quali assicura una tempestiva sostituzione nel caso di indisponibilità, 
ancorchè temporanea.
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2. Poiché  la  presente  convenzione  ha  anche  la  finalità  di  costituire  un'occasione  di 
invecchiamento  attivo  e  di  mantenimento  delle  relazioni  sociali  per  i  cittadini  della 
cosiddetta “terza età”, i servizi dovranno essere svolti interamente con personale volontario 
che sia pensionato o ultrasessantacinquenne.

3. In nessun modo l'attività dei volontari può configurarsi come sostitutiva del personale del 
Comune e non viene a costituirsi alcun rapporto di lavoro tra i volontari medesimi ed il 
Comune, neanche a titolo precario o a tempo determinato.

4. L'Associazione  si  assume  espressamente  la  responsabilità  della  correttezza 
dell'effettuazione dei  rimborsi  ai  propri  volontari  in osservanza a  quanto previsto dalla 
legge 266/1991.

5. L'Associazione  assicura,  inoltre,  per  tutti  coloro  che  verranno  impiegati  nella  presente 
convenzione la specifica competenza, preparazione e piena affidabilità per la conduzione 
delle attività cui sono destinati.

6. L'Associazione  assicura,  altresì,  che  tutti  coloro  che  verranno  impiegati  nella  presente 
convenzione  abbiano  il  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  e  che  non  siano  stati 
condannati  per  delitti  commessi  mediante  violenza  contro  le  persone.  Tali  situazioni 
dovranno risultare da apposite autocertificazioni rilasciate dai diretti interessati e custodite 
dall'Associazione.

7. In caso di lamentele il Comune si riserva di approfondire i fatti segnalati ed eventualmente 
richiedere la sostituzione dei soggetti ritenuti non idonei.

Articolo 5
Copertura assicurativa e responsabilità

1. L'Associazione  esonera  il  Comune  da  ogni  responsabilità  amministrativa  giuridico-
economica,  igienico-sanitaria,  organizzativo-gestionale,  civile  e  penale,  che  potesse 
insorgere  per  danni  arrecati  a  persone  o  cose  nello  svolgimento  delle  attività  o  in 
conseguenza delle medesime, o che dovessero derivare al Comune stesso. In particolare, 
l'Associazione si assume anche tutte le responsabilità inerenti l'utilizzo di locali e strutture 
deputate alle attività di cui all'articolo 2.

2. L'Associazione  si  impegna  a  stipulare  una  polizza  assicurativa  a  favore  dei  volontari 
impegnati  nelle attività di cui all'articolo 2 a copertura di eventuali infortuni e malattie 
connessi allo svolgimento di tali servizi nonché per la responsabilità civile verso i terzi, 
esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, 
che  dovessero  verificarsi  a  seguito  dell'espletamento  delle  attività  di  che  trattasi, 
impegnandosi a trasmettere copia al Comune della polizza e delle successive quietanze di 
pagamento.

3. L'Associazione si impegna a dotare i volontari impiegati nelle attività di apposito tesserino 
di riconoscimento.
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Articolo 6
Attività dell'Associazione

1. L'Associazione dovrà garantire l'apertura e chiusura dei cancelli dei seguenti giardini:
- parco Marabotto
- giardini via Turati
- giardini ex vivaio
con il seguente orario:  
– apertura alle ore 8,30 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile
– apertura alle ore 8,00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre
– chiusura alle ore 18,30 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile
– chiusura alle ore 20,30 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre.

Gli orari potranno subire modificazioni se ritenuto necessario dall'Amministrazione.
L'Associazione  dovrà,  inoltre,  garantire  l'apertura  e  chiusura  dei  locali  delle  ex  sedi 
circoscrizionali ogni qual volta ritenuto necessario per esigenze varie.

2. L'Associazione dovrà presidiare con i propri volontari le seguenti biblioteche di quartiere, 
in orario di apertura al pubblico che verrà stabilito dall'Assessorato al Decentramento di 
concerto con l'Associazione medesima:
- presso il Liceo Scientifico O. Grassi in piazza Brennero
- presso i locali di corso Tardy e Benech, 14
- presso le scuole Carando in via Turati.

3. L'Associazione dovrà garantire la  pulizia e la  custodia di docce e servizi  igienici  della 
spiaggia libera delle Fornaci (tra Bagni Cavour e Bagni Italia), dall'apertura ufficiale della 
stagione balneare fino alla sua chiusura (ordinanza della Capitaneria di Porto).

4. L'Associazione nell'utilizzo dei locali dedicati alle biblioteche di quartiere dovrà attenersi 
scrupolosamente alle norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti in materia e da quanto 
previsto nel documento “Valutazione rischio incendio e piano di emergenza” fornito dal 
Comune per tali locali. 

5. Nei casi in cui detti locali si trovino in condomini, l'Associazione è tenuta ad attenersi alle 
disposizioni di cui ai regolamenti condominiali.

Articolo 7
Corrispettivo

1. Il  Comune  riconosce  all'Associazione  il  rimborso  di  tutte  le  spese  sostenute  per  lo 
svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione. Tali spese sono annualmente così 
calcolate in via forfettaria:
-  apertura  e  chiusura dei cancelli   di   giardini   comunali   e  dei locali  delle  ex sedi 

circoscrizionali: euro 2.200,00;
- presidio delle biblioteche di quartiere: euro 8.250,00;
- pulizia e custodia di docce e servizi  igienici  spiaggia libera delle Fornaci (tra Bagni 

Cavour e Bagni Italia): euro 550,00.

2. A tal fine, l'Associazione presenterà mensilmente apposita nota spese.
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3. Le parti  danno atto  che il  corrispettivo non è soggetto ad IVA, ai  sensi dell'articolo 8, 
comma 2 della legge 11 agosto 1991, n. 666.

 
Articolo 8
Controllo

1. Il  Comune  eserciterà  il  controllo  sul  regolare  svolgimento  dei  servizi  affidati 
all'Associazione  e  sulla  qualità  delle  prestazioni  rese,  riservandosi,  in  caso  di  gravi 
inadempienze,  la  facoltà  di  recedere  unilateralmente  dalla  presente  convenzione,  con 
rimborso all'associazione delle spese sostenute fino alla data del relativo provvedimento di 
recesso.

2. Il Comune si riserva il diritto di verificare il rispetto di ogni normativa applicabile nello 
svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sia direttamente che attraverso 
l'acquisizione  di  ogni  documentazione  depositata  presso  l'associazione,  compresa  la 
presentazione del registro degli  aderenti  che prestano attività di  volontariato e di  copia 
della  autocertificazioni  rilasciate  dai  volontari  impiegati  nelle  attività  di  cui  alla 
convenzione.

3. Il mancato esercizio, per qualunque motivo, delle facoltà di controllo e verifica da parte del 
Comune non comporterà in alcun caso acquiescenza da parte del Comune stesso in ordine 
alle eventuali irregolarità commesse dall'Associazione.

Articolo 9
Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile 
opererà  la  risoluzione  di  diritto  della  convenzione  con  effetto  immediato,  mediante 
semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a 
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno 
subito ed il  recupero delle  maggiori  spese sostenute dal  Comune in conseguenza delle 
inadempienze e della risoluzione della convenzione, nelle seguenti ipotesi:
a) in ogni caso in cui il Comune dovesse rilevare che l’espletamento delle attività non è 

conforme  a  quanto  previsto  nella  presente  convenzione  contesterà  l’inadempimento 
all’Associazione,  assegnando  un  termine  per  fornire  le  giustificazioni.  Ricevute  le 
giustificazioni, se non le riterrà congrue, il Comune potrà richiamare l’Associazione al 
rispetto dei termini di cui alla presente convenzione ovvero, nei casi più gravi, procedere 
ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine trascorso il quale 
senza esito il Comune potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto;

b) per attività esercitata in violazione delle disposizioni di legge; 
c) nel  caso in  cui  l’Associazione sospenda le  attività  con propria  decisione unilaterale, 

qualunque sia la motivazione;
d) nel caso di cancellazione dell’Associazione dal registro regionale del volontariato;
e) nei casi di scioglimento, cessazione, estinzione dell’Associazione.
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2. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si 
rendesse opportuna.

3. Dell’avvenuta  risoluzione  del  contratto  verrà  data  notizia  dal  Comune  alla  struttura 
regionale competente in materia di associazioni di volontariato.

Articolo 10
Privacy

1. Il Comune, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Associazione 
che tratterà i dati relativi alla presente convenzione esclusivamente per l'assolvimento dei 
compiti e per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e regolamenti comunali in 
materia. 

Articolo 11
Struttura responsabile

1. La  struttura  comunale  responsabile  è  il  Settore  Affari  Generali  –  Servizio  Segreteria 
Generale  con  sede  in  Savona,  corso  Italia,  19  –  telefono/fax  019  8310215  –  e  mail 
segreteria.generale@comune.savona.it. Responsabile del Servizio, Graziella Ferrara.

Articolo 12
Controversie

1. Per  qualunque  controversia  che  dovesse  sorgere  in  ordine  all’esecuzione  delle  attività 
oggetto della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Savona.

2. E’ esclusa la clausola compromissoria.

Articolo 13
Durata e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni due a valere dalla data di stipula del presente 
atto,  con  possibilità  di  ripetizione  per  ulteriori  due  anni  sulla  base  delle  proprie 
disponibilità finanziarie e di una valutazione qualitativa positiva delle attività rese, previo 
accertamento del permanere delle ragioni di pubblico interesse.

2. Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con 
un preavviso di giorni 30 per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse o per carenza 
di risorse finanziarie necessarie al finanziamento.

3. E' esclusa la tacita proroga.
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Articolo 14
Norma finale

1. Tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si intende subordinato 
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per  l’Associazione ____________________ 

Il Legale Rappresentante

_______________________________

Per il Comune di  Savona

Il Dirigente
dott. Alberto Merialdo 
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